
Andysan 
Professional

Detergente igienizzante professionale

Descrizione
Andysan è il liquido trasparente di colore blu-verde con intensa 
e gradevole profumazione, concepito per svolgere un’azione 
igienizzante particolarmente importante per quelle strutture 
interessate dal D.L. 155 (H.A.C.C.P): macellerie, gastronomie, 
salumerie, pescherie, pasticcerie, panifici, gelaterie, ristoranti, 
alberghi, istituti di cura, complessi sportivi etc. Il suo uso è 
particolarmente indicato in cucine, spogliatoi, servizi igienici, locali 
adibiti alla raccolta di rifiuti, o dove vengono abitualmente tenuti 
attrezzi per la pulizia.

Caratteristiche principali
•  A base di sali quaternari d’ammonio
• Contiene una parte attiva detergente costituita da tensioattivi non 

ionici
• Deterge e igienizza in profondità tutte le superfici lavabili
• Non intacca i metalli
• Gradevole profumazion

Vantaggi
• Esplica un’azione igienizzante con dosaggi contenuti
• Asporta lo sporco e garantisce un elevato standard di pulizia
• Rinfresca l’ambiente sottolineandone la pulizia e l’igiene
• Elimina i cattivi odori

Pro Formula 
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la 
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa 
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di 
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata 
per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, 
case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti 
che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/ 
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Modalità d’uso
Come detergente: per lavelli, piastrelle, pavimenti, bagni, porte, stipiti e per tutte le superfici lavabili: 1 bicchiere ogni 
lt. di acqua.
In presenza di sporco particolarmente difficile: versare poche gocce su una spugna e strofinare.

Andysan Professional

Caratteristiche confezionamento

Formato 1 tanica x 10L 6 flaconi x 2L

Codice articolo 101102283 101102098

Codice a barre flacone 7615400784271

Codice  barre cartone 7615400178063 7615400784264

Dimensioni cartone (L-P-H) 232 x 194 x 314 mm 306 x 265 x 297 mm

N° confezioni per bancale 60 55

N° confezioni per strato 20 11

N° strati per bancale 3 5

Altezza pallet 108 cm 165 cm

Aspetto fisico pH tal quale Peso specifico 

Liquido limpido blu-verde gradevolmente 
profumato 9.5 1.00 kg/l

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.


